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SEDE regionale per POTENZA e MATERA 
piazza Crispi, 1 - 85100 Potenza 

e-mail: cobasbasilicata@libero.it        tel 3408952645      
                                                                              
                                                                                 Ai Dirigenti Scolastici, 
                                                                             al Personale docente ed ATA 
                          delle Scuole di ogni Ordine e Grado della provincia di Potenza 
 
Oggetto: svolgimento Assemblea Sindacale territoriale in orario pomeridiano 
A seguito di regolare richiesta di concessione degli spazi di agibilità, formulata ai sensi del CCNQ 7/8/98 (art. 2);  
della L. 300/70 (art. 20); del vigente CCNL 2006/09 ( c. 12, art. 8), per poter svolgere un’Assemblea Sindacale 
territoriale in orario pomeridiano, 
vista l’autorizzazione del DS, pervenuta con n° prot 0003546 il 24/04/2018,  
l’Associazione Sindacale COBAS- Comitati di Base della Scuola di Potenza e Matera 
                                                INVITA  
TUTTO IL PERSONALE DOCENTE ed ATA a PARTECIPARE  
all’ASSEMBLEA SINDACALE TERRITORIALE che si terrà dalle  
ore 16,30 alle ore 18,30, Aula LIM, plesso “Bonaventura”, via Leonardo Da Vinci, 
Potenza,  GIOVEDI’ 3 MAGGIO 2018 . 
  L’Assemblea, che sarà aperta alla partecipazione del personale docente ed ATA delle scuole di 
ogni ordine e grado del  distretto provinciale, prevede i seguenti punti all’o.d.g.: 

1) Perché docenti ed ATA devono contrastare il nuovo contratto; miserabile sul piano 
economico e garante delle più odiose imposizioni della legge 107/2015 (c.d. “buona 
scuola”).  

2) Superare la valutazione del sedicente “merito” dei docenti, per un aumento in paga 
base che garantisca a docenti ed Ata il recupero di almeno una parte significativa di 
quel 20 % di salario perso in 7 anni di blocco contrattuale. 

3) Ampliare l’organico ATA, re-internalizzare i servizi di pulizia, eliminare il divieto di 
nominare i supplenti per i collaboratori scolastici anche per i primi 7 giorni. 

4) Contrastare l’obbligo per gli studenti delle Superiori di 400/200 ore di “alternanza 
scuola-lavoro”. Lasciare alle scuole la libertà di istituirla o meno. 

5)  Eliminare i quiz Invalsi (in itinere ed in vista dei nuovi esami di Stato) come 
strumento per valutare scuole, docenti, studenti. 

6) Ridurre il numero degli alunni per classe, utilizzando per l’insegnamento i docenti 
dell’organico di potenziamento. 

7) Rispettare le prerogative RSU nella contrattazione decentrata d’Istituto. 
8)  Ripristinare la democrazia sindacale nelle scuole, restituendo ai lavoratori il diritto 

di partecipare alle assemblee indette da qualsiasi sindacato che abbia presentato 
liste alle elezioni RSU.  

Nel ricordare gli obblighi di affissione e di comunicazione a tutto il personale docente ed ATA 
dell’Istituto, si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti .                                          
                                      Per l’Esecutivo COBAS- Comitati di Base della Scuola di Basilicata  
Potenza, li 26 Aprile 2018                                                                          Prof. Masi Francesco 
 
 



 


